
          Modello A 

 

 

 DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da compilare e sottoscrivere dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) 

 

 

  
Spett.le   CIR33 Servizi S.r.l. 

Viale dell’Industria, 5 

60035 Jesi (AN) 

        Pec: cir33servizi@legalmail.it 

 Alla c.a. del Dott. Ing. Daniele Bartolacci 

  

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla selezione degli Operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di appalto di servizi di carico, 

trasporto e scarico dei rifiuti prodotti dalla Società CIR33 Servizi S.r.l. e aventi Codice CER 

CER 19.05.99 (liquidi prodotti da impianto di trattamento meccanico - biologico), codice 

CER 16.10.02 (liquidi di percolazione prodotti dal centro di trasferenza della frazione 

organica e della frazione ligneo-cellulosica) codice CER 16.10.02 (acque di prima pioggia 

derivante dal dilavamento dei piazzali esterni dell’impianto TMB e centro di trasferenza della 

frazione organica e della frazione ligneo-cellulosica). 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________ , nato/a a_______________________________ 

il  _____________ , residente in _____________________________________  (Prov.)__________________ 

Via/Piazza ___________________________________n. civico __________  CAP ___________________ 

Codice fiscale ________________________________ in qualità di 

 

 Legale Rappresentante 

 Procuratore, come da procura generale/speciale redatta in data___________ a rogito del Notaio 

        _____________________________________________________________________________ 

   Rep. n. ____________(che si allega in copia conforme all 'originale) 

 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________partita IVA ___________________________ 

con sede legale in_____________________________________________________________________ 

(Prov. _____ ) Via/Piazza __________________________________________ n. civico_____________ 

CAP  ____________ telefono___________________ E-mail ___________________________________ 

Pec ________________________________ sito internet ________________________________________  

 

Consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 delle decadenza dai benefici di cui all’art. 

75 e delle conseguenze per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, co 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016; 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
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 orizzontale  verticale   misto con le imprese 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

  impresa aggregata capofila ________________________________________ della aggregazione tra imprese 

aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

__________________________________________________________________________________ 

   impresa aggregata ______________________________________________________. aderente al contratto di rete 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e 

segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ____________________________________ e le ulteriori imprese 

aggregate ________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________________________________ al n. ___________________________ 

dal___________________ per la seguente attività 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ forma 

giuridica Società _______________________________________________________;  

oppure 

(per le Imprese non Italiane ma appartenenti ad altro Stato dell’U.E. specificare i dati dell’iscrizione nel Registro delle Imprese 

dello Stato stesso) 

- che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese ________________________ 

___________________________________________________ al n. ___________________________ 

dal___________________ per la seguente attività 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ forma 

giuridica Società _______________________________________________________;  

- la non sussistenza delle cause cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.  

159/2011;  

 

- la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti 

a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

- di avere effettuato servizi analoghi a quello in oggetto della gara nel triennio precedente (anni 2016, 

2017 e 2018) per un importo complessivo pari almeno a quello posto a base di gara con l’indicazione 
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degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati come di seguito specificato: 

 

 

Società/ Impianto Breve descrizione del servizio Importo 
Data 

dell’affidamento 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

- di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale non inferiore all’importo del 

complessivo stimato dell’appalto (di cui al punto 3.d) dell’Avviso); nel caso di raggruppamenti 

temporanei di impresa il suddetto requisito attestante la capacità economica dovrà essere posseduto 

almeno nella misura del 60% dalla società capogruppo, fermo restando che la somma dei fatturati medi 

delle imprese associate deve essere comunque pari all’importo complessivo stimato dell’appalto; 

 

- di essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 

406/98 con iscrizione alla categoria ________ 

(_____________________________________________________________________________) classe 

______; 

 

-  che, in caso di formulazione dell’offerta successivamente all’eventuale ricevimento della Lettera di 

invito per la procedura in argomento da parte della Società CIR33 Servizi S.r.l., per il successivo ed 

eventuale affidamento del servizio, metterà completamente a disposizione della società il parco mezzi di 

seguito descritto: 

o N.1 Autospurgo combinato da usare mediante aspirazione per il prelievo, trasporto e scarico del 

liquido di percolazione con possibilità d’utilizzo contemporaneo nella pulizia idrodinamica di fogne e 

condotte, avente le caratteristiche tecniche ed il range di potenzialità mediamente richieste per 

volume e potenza seguenti: 

- Capacità complessiva della cisterna: 24.000 lt; 

- Capacità della cisterna per la raccolta del liquido di percolazione e/o del fango: 22.000 lt; 

- Capacità cisterna per l’acqua per le pulizie idrodinamiche: 2.000 lt-4.000 lt; 

- Pompa aspirante mc/h: 3.000 mc/h; 

- Pompa a pistoni: 260-370 lt/min, 100-200 atm; 

- Tubo sonda: 1” per circa 100 m lineari di tubazione. 

 

Marca autoveicolo Tipo Targa 
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o N. 4 autobotti con rimorchio o semirimorchio cisternato con trattore da usare mediante aspirazione 

per prelievo, trasporto e scarico del percolato ed altri di rifiuti speciali liquidi e/o fangosi; due dei 

predetti mezzi dovranno essere autotreni cisternati aventi capacità minima di portata utile pari a 

28.000 Kg.; 

 

 

Marca autoveicolo Tipo Targa 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

- di avere una polizza assicurativa RC Ambientale Insediamenti con massimale almeno pari ad euro 

2.000.000,00 stipulata con la Compagnia ____________________________________________ in data 

e avente validità fino alla data del _____________________; 

 

- che la Società/ditta rappresentata dal sottoscritto è iscritta alla White list della Prefettura della Provincia 

di _____________________ dalla data del ______________ fino alla data del _____________; 
oppure 

che la Società/ditta rappresentata dal sottoscritto ha presentato la richiesta di iscrizione alla White list 

della Prefettura della Provincia di _____________________ in data _________________; 

 

- che in sede di eventuale formulazione dell’offerta produrrà le lettere di accettazione da parte di almeno 

due impianti disponibili ad accogliere almeno il 50% delle tonnellate di cui al punto 5.a) dei rifiuti 

prodotti dall’impianto della Società CIR33 Servizi S.r.l. e che si trovino entro un raggio massimo di 120 

Km dall’impianto della Società CIR33 Servizi S.r.l. sito nel Comune di Corinaldo e che, chiaramente, 

non dovranno coincidere con quelli convenzionati con la CIR33 Servizi S.r.l., come specificato al punto 

5.a) dell’Avviso; 

- di possedere i certificati di sistema qualità aziendale conforme alle norme di settore della serie OHSAS 

18000, ISO 14000 e ISO 9000 rilasciati da organismi accreditati e che gli stessui sono in corso di 

validità: di possedere i certificati di sistema qualità aziendale conforme alle norme di settore della serie 

OHSAS 18000, ISO 14000 e ISO 9000 rilasciati da organismi accreditati e che gli stessui sono in corso 

di validità: 

- di essere a conoscenza del fatto che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la CIR33 Servizi, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza del fatto che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla CIR33 Servizi; 

- di accettare le condizioni contenute nell’avviso e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura 

in oggetto, per tutti gli adempimenti conseguenti; 

- di essere registrato alla piattaforma Asmel; 
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DICHIARA INFINE 

di autorizzare espressamente la CIR33 Servizi ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura, compreso l’invito alla procedura negoziata, al seguente recapito:  

PEC (Posta elettronica certificata) 

all’indirizzo:________________________________________________________________________ 

 

INDICA 

Il referente nella persona del/la Sig/Sig.ra _____________________________________________ 

Tel:____________________________________ Cell.:____________________________________ 

Email:___________________________________________________________________________ 

Pec:_____________________________________________________________________________ 

Luogo _______________ Data ___________________ 

         FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

        ________________________________ 

      (timbro e firma) 

Allegati obbligatori: 

- copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Allegati eventuali: 

- Procura (solo in caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore speciale) 


